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europeo 

Risoluzione del 21 gennaio 2016 sulle priorità dell'UE per le sessioni del 
Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite nel 2016 
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2015/3035(RSP) 
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europea  

Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e 
sociale europeo - Programma di lavoro annuale dell'Unione per la normazione 
europea per il 2016 

COM (2015)686– 
8.1.2016 

[pdf; pp.10; it] 

 

 
 

European 
Commission  

Commission staff working document - accompanying the COM(2015) 686 final SWD (2015) 301– 
8.1.2016 

[pdf; pp.108;en] 

 

 

Parlamento 
europeo  

Migrazione e referendum GB dominano il dibattito post-vertice 20160114IPR09884 
19.1.2016 
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europea   

Lancio ufficiale della piattaforma REFIT: Stati membri e parti interessate insieme 
per legiferare meglio 

RAPID-29.1.2016 
 

[html; it] 
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Commissione 
europea  

Indagine annuale sull'occupazione e sugli sviluppi sociali 2015: investire nelle 
persone è fondamentale per la crescita economica 

RAPID-21.1.2016 
 

[html; it] 
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1 gennaio – 30 giugno 2016 

Programma (en) 

http://english.eu2016.nl/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0020+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0020+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/3035(RSP)&l=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0686&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0686&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015SC0301&qid=1452766565273&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160114IPR09884/Migrazione-e-referendum-GB-dominano-il-dibattito-post-vertice
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-188_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-188_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-93_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-93_it.htm
http://english.eu2016.nl/binaries/eu2016-en/documents/publications/2016/01/07/programme-of-the-netherlands-presidency-of-the-council-of-the/nationaal-programma-engels.pdf
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Risoluzione del 21 gennaio 2016 sulle attività della commissione per le petizioni 
relative al 2014 

P8_TA-PROV(2016)0021 
21.1.2016 
Procedura: 
2014/2218(INI) 
 

[html; it] 
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Consiglio: i deputati olandesi condividono speranze e timori della presidenza 20151211STO07038 
7.1.2016 
 

[html; it] 
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Questa settimana al PE: immigrazione, sicurezza informatica, segreti 
commerciali, Presidenza olandese 

20160108STO09325 
11.1.2016 
 

[html; it] 
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Apertura: Schulz condanna gli attacchi terroristici a Istanbul e a 
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20160114IPR09882 
18.1.2016 
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President Jean-Claude Juncker appoints Mr Allan Larsson as Special Adviser for 
the European Pillar of Social Rights 

RAPID-19.1.2016 
 

[html; en] 

 
 

Parlamento 
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Dibattito sulla Presidenza olandese: replicare allo scetticismo con risultati 
concreti, la crisi dei rifugiati è la priorità assoluta 

20160114IPR09900 
20.1.2016 
 

[html; it] 
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Dibattito sulla Presidenza olandese del Consiglio: le aspettative dei deputati 20151211STO07038 
20.1.2016 
 

[html; it] 

 
 

Parlamento 
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Questa settimana al PE: asilo in Danimarca, protezione dei segreti 
commerciali, servizi portuali 

20160125STO11324 
25.1.2016 
 

[html; it] 
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Referendum nel Regno Unito: il premier Cameron in visita al PE 20160129STO11957 
29.1.2016 
 

[html; it] 

 
 

Il Mediatore 
europeo 

Problemi con l’UE? Gennaio 2016 
 

[pdf; pp. 18; it] 

 
 
 
 

EPIN 
V. Renman, S. 
Russack 

Balancing Priorities and Emergency Measures: Luxembourg’s Council Presidency Epin Commentary, n. 30 
15.1.2016 

[pdf; pp.3; it] 
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Indicatori economici 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0021+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0021+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2218(INI)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20151211STO07038/Consiglio-i-deputati-olandesi-condividono-speranze-e-timori-della-presidenza
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160108STO09325/Questa-settimana-al-PE-immigrazione-sicurezza-informatica-Presidenza-olandese
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160108STO09325/Questa-settimana-al-PE-immigrazione-sicurezza-informatica-Presidenza-olandese
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160112STO09501/Parlamento-europeo-2016-i-temi-all'ordine-del-giorno
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160114IPR09882/Apertura-Schulz-condanna-gli-attacchi-terroristici-a-Istanbul-e-a-Ouagadougou
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160114IPR09882/Apertura-Schulz-condanna-gli-attacchi-terroristici-a-Istanbul-e-a-Ouagadougou
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-77_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-77_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160114IPR09900/Presidenza-olandese-replicare-allo-scetticismo-con-risultati-concreti
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160114IPR09900/Presidenza-olandese-replicare-allo-scetticismo-con-risultati-concreti
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20151211STO07038/Dibattito-sulla-Presidenza-olandese-del-Consiglio-le-aspettative-dei-deputati
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160125STO11324/Questa-settimana-al-PE-asilo-in-Danimarca-e-protezione-dei-segreti-commerciali
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160125STO11324/Questa-settimana-al-PE-asilo-in-Danimarca-e-protezione-dei-segreti-commerciali
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160129STO11957/Referendum-nel-Regno-Unito-il-premier-Cameron-in-visita-al-PE
http://bookshop.europa.eu/en/problems-with-the-eu--pbQK0414978/downloads/QK-04-14-978-IT-N/QK0414978ITN_002.pdf?FileName=QK0414978ITN_002.pdf&SKU=QK0414978ITN_PDF&CatalogueNumber=QK-04-14-978-IT-N
https://www.ceps.eu/system/files/EPIN%20Commentary%20No%2030%20Luxembourg%20Presidency_0.pdf
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Consiglio Ue Decisione (UE) 2016/77 del 18 gennaio 2016, che conferma la posizione 
adottata a nome dell'Unione europea in sede di 10a conferenza ministeriale 
dell'Organizzazione mondiale del commercio con riguardo alle questioni della 
concorrenza all'esportazione e dello sviluppo 

GUUE L 16 – 23.1.2016, p. 23 
 

[pdf; pp. 2; it] 

 
 

 
 
 

Commissione 
europea  

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di 
partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una 
parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra 

COM (2016)18- 
22.1.2016 
Iter della proposta 
 

[pdf; pp. 8; it] 
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europea  

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle pratiche commerciali sleali 
nella filiera alimentare tra imprese 

COM (2016)32– 
29.1.2016 

[pdf; pp.14; it] 
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europea  

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio - Relazione sul sistema di 
preferenze generalizzate per il periodo 2014-2015 

COM (2016)29– 
28.1.2016 

[pdf; pp.21; it] 

 
 
 

European 
Commission  

Joint staff working document accompanying the COM(2016) 29 final SWD (2016) 8– 
28.1.2016 

[pdf; pp.335;en] 

 

 
 
 

Corte di giustizia 
Avv. generale Y. 
Bot 

Conclusioni nella causa C- 81/15 - Kapnoviomichania Karelia AE/Ypourgos 
Oikonomikon - Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Diritti di accisa – Direttiva 
92/12/CEE – Responsabilità del depositario autorizzato – Possibilità degli Stati 
membri di rendere il depositario autorizzato responsabile in solido per il 
pagamento delle sanzioni pecuniarie inflitte agli autori di contrabbando» 
 

28.1.2016 [html; it] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo 

Viviane Reding su Tisa: "Abbiamo chiesto una maggiore trasparenza e l'abbiamo 
ottenuta" 

20160115STO10005 
15.1.2016 
 

[html; it] 

 

 

Parlamento 
europeo  

Questa settimana al PE: asilo in Danimarca, protezione dei segreti 
commerciali, servizi portuali 

20160125STO11324 
25.1.2016 
 

[html; it] 

 
 
 

European 
Commission 

Trade policy promotes sustainability and human rights RAPID-28.1.2016 
 

[html; en] 

Armonizzazione fiscale  

 
 
 
 

Corte di giustizia 
Avv. generale J. 
Kokott 

Conclusioni nella causa C‑122/15 – C. - Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale 

comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Sottovoce 9027 
10 10 – Misuratori aerodinamici UV delle dimensioni di particelle – Contatori 
portatili di particelle»  

28.1.2016 [html; it] 

 Commissione Comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio - Pachetto anti-elusione: COM (2016)23– [pdf; pp.10; it] 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0077&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:cafea181-c144-11e5-8d08-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:cafea181-c144-11e5-8d08-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:cafea181-c144-11e5-8d08-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/HIS/?uri=COM:2016:18:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2016:32:FIN&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2016:32:FIN&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2016:29:FIN&rid=3
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2016:29:FIN&rid=3
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2016:8:FIN&qid=1454405085163&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CC0081&rid=8
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160115STO10005/Viviane-Reding-su-Tisa-Abbiamo-chiesto-una-maggiore-trasparenza
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160115STO10005/Viviane-Reding-su-Tisa-Abbiamo-chiesto-una-maggiore-trasparenza
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160125STO11324/Questa-settimana-al-PE-asilo-in-Danimarca-e-protezione-dei-segreti-commerciali
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160125STO11324/Questa-settimana-al-PE-asilo-in-Danimarca-e-protezione-dei-segreti-commerciali
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-169_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CC0122&rid=5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2016:23:FIN&rid=4


 
 
 
 

europea  prossime tappe per assicurare un’imposizione effettiva e una maggiore 
trasparenza fiscale nell’UE 
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Commission staff working document - accompanying the COM(2016) 23 final SWD (2016) 6– 
28.1.2016 
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europea  

Tassazione equa: la Commissione presenta nuove misure contro l’elusione 
dell’imposta sulle società 

RAPID.28.1.2016 
 

[html; it] 

 

 

Parlamento 
europeo  

Accordi illeciti in materia fiscale: il PE chiede compensazioni per i Paesi colpiti 20160118IPR10328 
19.1.2016 
 

[html; it] 
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Business investment rate down to 22.1% in the euro area €uro indicators news release 
8/2016 – 14.1.2016 
 

[pdf; pp. 3; en] 

 
 
 
 
 

European 
Commission 
/Eurostat 

The tax-to-GDP ratio in 2014 varied by almost 1 to 2 across the EU Member 
States 

€uro indicators news release 
10/2016 – 15.1.2016 
 

[pdf; pp. 4; en] 
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Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle pratiche commerciali sleali 
nella filiera alimentare tra imprese 

COM (2016)32– 
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[pdf; pp.14; it] 

 
 

 

Corte dei Conti  Relazione speciale n. 20/2015 — «L’efficacia in termini di costi del sostegno UE 
per lo sviluppo rurale agli investimenti non produttivi in agricoltura» 

GUUE C 36 - 23.1.2016, P. 4 [pdf; pp. 1; it] 

 
 
 
 

Corte di giustizia 
Avv. generale N. 
Wahl 
 

Conclusioni nella causa C-561/14 -  Masterrind GmbH/Hauptzollamt Hamburg-
Jonas - Agricoltura – Regolamento (UE) n. 817/2010 – Restituzioni 
all’esportazione – Regolamento (CE) n. 1/2005 – Protezione degli animali 
durante il trasporto – Periodi di viaggio e di riposo – “Regola 14+1+14” – 
Requisito relativo al “riposo di almeno un’ora” – Dichiarazione rilasciata dal 
veterinario ufficiale secondo cui il trasporto degli animali non soddisfa i requisiti 
previsti dal regolamento n. 1/2005 – Competenza di un organismo di un altro 
Stato membro, responsabile del pagamento delle restituzioni all’esportazione, a 
riesaminare tale dichiarazione» 
 

21.1.2016 [html; it] 
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-159_it.htm
../../CV%20europeo
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/026/05&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CC0469&qid=1454414115074&from=IT
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School milk and fruit: agriculture MEPs promote healthy eating 20160111IPR09401 

10.1.2016 
 

[html; en] 
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05. Occupazione e politiche sociali 

Politiche e disciplina del mercato del lavoro 
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Accordo di associazione CEE-Turchia – Decisione n. 1/80 – Libera circolazione 
dei lavoratori – Ricongiungimento familiare – Normativa nazionale che prevede 
condizioni nuove più restrittive in materia di ricongiungimento familiare per i 
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residenti e titolari di un permesso di soggiorno nello Stato membro di cui 
trattasi – Clausola di “standstill” – Ambito di applicazione – Nuova restrizione – 
Giustificazione – Motivo imperativo di interesse generale – Proporzionalità» 
 

20.1.2016 [html; it] 
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Sluiter, G. Jansen 

Third European Company Survey: Direct and indirect employee participation - 
Executive summary 

Luxembourg: Publications Office 
of the European Union, 2016 
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EF15451 
January 2016 
 

[pdf; pp. 2; en] 
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Luxembourg: Publications Office 
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[pdf; pp. 98; en] 
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P8_TA-PROV(2016)0012 
20.1.2016 
Procedura: 

2014/0108(COD) 

[html; it] 
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Almost 8 million ICT specialists employed in the EU in 2014 €uro indicators news release 
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Cedefop  Skillset and match (Cedefop’s magazine promoting learning for work) – 
January 2016 issue 
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Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-395/14 - Vodafone GmbH/Bundesrepublik Deutschland - 
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesverwaltungsgericht - Germania.  
Rinvio pregiudiziale - Quadro normativo comune per le reti e i servizi di 
comunicazione elettronica - Direttiva 2002/21/CE - Articolo 7, paragrafo 3 - 
Procedura di consolidamento del mercato interno delle comunicazioni 
elettroniche - Direttiva 2002/19/CE - Articoli 8 e 13 - Operatore designato quale 
detentore di un significativo potere di mercato - Obblighi imposti dalle autorità 
nazionali di regolamentazione - Controllo dei prezzi e obblighi relativi al sistema 
di contabilizzazione dei costi - Autorizzazione di tariffe di terminazione di 
chiamate di telefonia vocale mobile.  
 

14.1.2016 [html; it] 
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Erasmus+: maggiori e migliori opportunità per sostenere le future 
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Istituto Europeo Di 
Innovazione E 
Tecnologia 

Invito a presentare proposte per l’istituzione di comunità della conoscenza e 
dell’innovazione dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 

GUUE C 11 – 14.1.2016, P. 2 
Ulteriori informazioni 
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Giovanna Morso gmorso@unict.it;  

Annamaria Cutrona acutrona@unict.it 
10.02.2016 
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